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PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 10 DEL 07/12/2020

COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
-PROVINCIA DI MESSINA-

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Seduta del C7 dicembre 202C

PINO Carmelo Presidente Presente

LA ROSA Giampiero Vicepresidente Presente

CATALFAMO Giorgio Componente Presente

GRASSO Tìndaro Componente Presente

LA MALFA Stefano Componente Presente

LEPRO Antonina Componente Assente

SIDOTI Gabriele Componente Presente

PINO Angeiita Componente Presente
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Verbale n. 10 del 07 dicembre 2020

L'anno duemilaventi, il giorno 07 del mese di dicembre, alle ore 12.15, regolarmente,

convocata, presso l'antisala dell'aula consiliare si riunisce la Prima Commissione

Consiliare Permanente di Studio e di Consultazione, con i seguenti punti all'ordine del

giorno:

1) Approvazione verbali seduce Consiglio Comunale del 17/01, /30/1, 21/02, 27/02,

28/02,31/03,11/05,26/05,10/06,22/06 anno 2020;

2) Costituzione Associazione Temporanea di Scopo [JKVS) denominata '?ro Maiorchìno"-

Approvazione Schema Costitutivo;

3) Proposta di deliberazione relativa alla variante urbanistica per la realizzazione di un

complesso per la macellazione nel territorio comunale - Annotazioni in merito ai

contenuti dello schema di convenzione;

4) Segnalazioni provenienti dalla cittadinanza relative a disservizi e maifunzionamenti;

5J Varie ed eventuali;
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AUé ore 12.15 sono presenti i eonsigUeri Catatfamo e La Malfa.

Alle ore 12.20 entra il consigliere La Rosa*

Alle ore 12.30 entrano i consiglieri Pino Carmèlo, Gràsso e Sìdòti.

In presenza del numerò legalè il Presidente dichiara aperta la seduta.

Viene data lettura del verbale di commissione n. 9 del 4 Dicembre 2Ó20, che viene approvato

airunanimità dei presenti.

Alle ore 12.45 entra il consigliere Pino Angelita.

Si pone in trattazione il punto 1 deirOdC "Approvazione verbali sedute Consigliò Comunaìe

dei 17/01, /30/1,21/02,27/02,28/02,31/03,11/05,26/05,10/06,22/06 anmZQW;

Dopo aver dato lettura deirinterà docunientazione allegata e dopo una breve diséusàiopò,

considerato che l'argomento è stato ampìàmenté trattato è discusso nelle precedenti sedute

[oltre al presente, verbali nn. 7,8 e 9 di questa commissione) il Presidente póne in votazione la

proposta di déliberazione.

Esprimono parere favorevole tutti i consiglieri presenti.

Si passa alla trattazione del puntò 2 dell'Ode avente ad oggettò: " Costituzione Assoeiaziónìe

Temporanea di Scopo fATSJ denominata "Pro Uaìorchìno" - Approvazione Schema Costitutivo ".

Viene data lettura della relativa proposta di deliberazione di consiglio comunale n.35 del

25/11/2020.

Si prosegue con la lettura dell'atto di costituzione allegato alla proposta di delibera.

In merito all'art. 3 la Comniissione ritiene necessario richiedère alcuni chiarimenti con

particolare riferimento airimpegno economico del Gomune di Barcellona RG. quale partner

commerciale; tale clausola è infatti richiamata anche dall'art. 6, relativo proprio agli obblighi

dei partner.

Viene così contattato telefonicamente l'assessore Roberto Molino per ottenere ulteriori

chiarimenti.

Ascoltatolo, ritenuto comunque necessario procedere all'audizione persprtale, lo sì convoca per

la prossima seduta.

Alle ore 13.25 la seduta viene dichiarata chiusa.

U Segretario


